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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che:  

- l’art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello 

Stato e delle avvocature degli enti pubblici) del D.L. n. 90/2014 

(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.) – convertito 

con modifiche con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. – 

ha previsto la “riforma degli onorari dell’avvocatura generale dello 

stato e delle avvocature pubbliche”; 

 

- l’articolo 9, in particolare, prevede che:  

 

  i compensi professionali annuali corrisposti dalle 

amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle 

amministrazioni stesse, non possono superare: 

- il limite stabilito dall’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha quale parametro 

massimo di riferimento il trattamento economico del primo 

presidente della Corte di Cassazione (comma 1); 

- il limite fissato dal comma 7 dell’art. 9 L. 114/2014, secondo cui i 

compensi professionali non possono essere complessivamente di 

ammontare superiore al trattamento economico complessivo di 

ciascun avvocato; 

 Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese 

legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono 

ripartite tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le 

modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla 

contrattazione collettiva, sempre nel rispetto del limite 

suddetto. La parte rimanente delle suddette somme è 

riversata nel bilancio dell’Amministrazione (commi 3 e 7); 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 
11,45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Regolamento della 

avvocatura comunale del 

Comune di Terni - Approvazione 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

 La misura e le modalità di ripartizione fra gli avvocati dipendenti delle somme recuperate – 

in base al rendimento individuale, misurato con criteri oggettivi, che tengano conto, tra 

l’altro, della puntualità degli adempimenti processuali – devono essere stabilite dal 

Regolamento dell’Ente e dalla contrattazione collettiva (c. 5); 

 I criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi - da operare, ove possibile, 

attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione 

professionale - devono essere definiti nel Regolamento dell’Ente e dalla contrattazione 

collettiva (comma 5); 

 Nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti sono 

corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e 

nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente 

stanziamento relativo all’anno 2013 (comma 6); 

- l’articolo 9 citato risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, 

correlando la corresponsione dei compensi professionali a criteri di valutazione della 

performance; 

Considerato che: 

con DGC n. 357 del 06.11.2013 n. 357 è stato approvato il Regolamento per la corresponsione 

dei compensi professionali a favore dell’avvocatura comunale, conforme ai parametri 

introdotti dalla L. n. 114/2014 per quanto concerne la misura degli onorari; 

- comunque è necessario che l’ente si adegui alla normativa citata per quanto concerne: 

 i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi tra gli avvocati dipendenti; 

 la ripartizione degli onorari fondata sul rendimento individuale; 

 

Ritenuto necessario, a tale scopo, regolamentare organicamente le funzioni e i compiti 

dell’Avvocatura comunale, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso, i 

principi che ne ispirano l’azione e la disciplina per la corresponsione dei compensi 

professionali, come riportato nell’allegato schema di “Regolamento della avvocatura 

comunale del Comune di Terni.” (all. 1), nel rispetto della L. 31.12.2012, n. 247 (Nuova 

disciplina dell’ordinamento della professione forense), del D.L. n. 90/2014, convertito nella 

L. n. 114/2014, del C.C.N.L. Comparto Enti Locali e del Regolamento degli Uffici Legali 

Enti Pubblici adottato con delibera del 10.06.2014 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Terni; 

 

Visti: 

- la Legge n. 247 del 31.12.2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della 

professione forense” e, in particolare, l’art. 23 relativo agli Avvocati degli enti pubblici; 

- il Regolamento degli uffici legali degli Enti pubblici adottato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Terni con delibera del 10.06.2014; 

- il DM 10.03.2014, n. 55 avente ad oggetto il nuovo “Regolamento recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 

13, c. 6 della L. 31.12.2012, n. 47”; 

- il Regolamento Comunale approvato con DGC n. 357/2013; 

- l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali Dott. A. Zaccone, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 16.10.2018; 

 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                                                                          IL PRESIDENTE 

  

 

 

3 

Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale-

Organizzazione Dott. F.S. Vista, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 16.10.2018; 

 

- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-

Aziende Dott. L. Sdogati, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 16.10.2018; 

 

Compiute le dovute contrattazioni sindacali, come da verbali agli atti dell’ufficio; 

     

     Visto l’art. 134, comma 4, del D.lvo 267/2000. 

 

        Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il “REGOLAMENTO DELLA AVVOCATURA COMUNALE DEL 

COMUNE DI TERNI.”, nello schema allegato alla presente deliberazione; 

2) Di demandare alla Direzioni Affari Istituzionali e alla Direzione Personale-Organizzazione, 

l’esecuzione della presente deliberazione, per quanto di competenza;  

3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000. 

 
 

****************** 
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